
CURRICULUM VITAE 

 

Studentessa Universitaria presso Milano-Bicocca, corso di laurea “Servizi Sociali”. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE __________________________________________________ 

Maggio 2019 – in corso  Iper Magenta 

     Mansione: Cassiera e pickeraggio per iperdrive, a chiamata 

 

Febbraio 2018 – in corso  EDUCATRICE presso Casa Quercia. Professione sporadica 

Mansione: guidare ragazzi con disabilità al pieno   

raggiungimento delle autonomie casalinghe come pulizia della 

casa, alimentazione, cura della persona, spesa utilizzo dei 

mezzi per muoversi, distribuzione del tempo libero ed altri; in 

previsione di un futuro indipendente. 

Novembre 2017 – Luglio 2018   

 

Luglio 2017 

 

 

 

 

Luglio 2016  

 

 

 

Giugno 2016        ASSISTENZA EDUCATIVA a persone disabili de  

 

Nome: Barbara  

Cognome: Ghidoli 

Data di Nascita: 21 Febbraio 1998 

Nazionalità: Italiana  

Residenza: Via Caduti sul Lavoro 13, Corbetta (MI), 20011 

Telefono: 0297480295 

Cellulare: 3496242646 

Email: barbara.ghidoli@gmail.com 

ANIMATRICE 

Presso centro estivo per minori “La Tribù degli Zoccoli”, 
Pontevecchio. 

Mansione: Organizzazione di laboratori ricreativi per 
minori: creazione e messa in scena di un piccolo Musical 
ispirato a Peter Pan. 

ASSISTENZA EDUCATIVA a persone disabili de 
“Associazione di Famiglie La Quercia”. 

Presso il soggiorno estivo Residence La Palma, Andora.  

Mansione: Assistenza alla persona, organizzazione della 
vacanza e delle attività educative. 

“Associazione di Famiglie La Quercia”, presso il soggiorno 
estivo Abano Terme.  

Mansione: Assistenza alla persona, organizzazione della 
vacanza e delle attività educative. 

EDUCATRICE presso l’asilo nido Mon Amour di Cinzia 

Riytano.  

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE _____________________________________________________ 

Novembre 2019   Corso per utilizzo del DAE e rianimazione cardiaca 

Febbraio 2018  Stage presso CUP dell’ospedale San Giuseppe – Multimedica 

SPA di Milano con conseguimento di attestato di idoneità per 

mansione di Assistente allo Studio Medico.  

Luglio 2017 

 

2016/2017     Stage presso RSA La Piccola Casa del Rifugio – Milano. 

2015/2016     Stage presso Asilo Nido Mon Amour – Corbetta. 

2014/2015     Stage presso Associazione La Quercia – Magenta. 

COMPETENZE PERSONALI ______________________________________________________ 

Lingua madre     Italiana. 

Altre lingue    Spagnolo, livello B2. 

   Inglese, livello B1. 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative con capacità di 

relazionarmi con soggetti svantaggiati in modo empatico e 

professionale. 

Competenze organizzative Buone capacità lavorative di gruppo e di gestione di essi; 

Capacità di coordinare e organizzare il lavoro di più soggetti in 

ambito individuale o di gruppo. 

Competenze professionali Ho acquisito le competenze grazie all’alternanza scuola- 

lavoro fornitami durante il mio percorso scolastico e le 

esperienze professionali sopra indicate. 

Competenze digitali Utente base. 

Patente di guida   Abilitata alla patente di guida di tipo B. 

ULTERIORI INFORMAZIONI _______________________________________________________ 

Parte di gruppi/associazioni Dal 2015 sino ad oggi svolgo attività di volontariato presso 

l’Associazione di Famiglie La Quercia Onlus a sostegno di 

persone disabili.   

Mansioni: organizzazione di attività ricreative e laboratori 

artistici, creazione e coordinamento di un gruppo di 

volontariato.  

Dal 2016 sino ad oggi sono svolgo attività di donazione 

gratuita del sangue presso l’associazione Avis. 

Conseguimento del Diploma di scuola superiore presso 

l’istituto IPS E. Lombardini di Abbiategrasso (MI) con 

indirizzo socio- sanitario. 



ALLEGATI _____________________________________________________________________ 

Allego il seguente certificato rilasciato dalla mia scuola con illustrati gli obiettivi raggiunti durante i 

periodi di stage. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

         FIRMA 


